
RACCOLTA RIFIUTI 
Centro Storico 

Nuovi giorni e orari

riduciamo rispettiamo ricicliamo



NUOVI ORARI
I rifiuti non verranno più raccolti alla sera (dalle 19.00 alle 21.00) 
o al pomeriggio (dalle 12.00 alle 13.00) ma verranno tutti raccolti alla 
mattina a partire dalle ore 5.00 (le utenze domestiche dovranno 
esporre i rifiuti non prima delle ore 20.00 del giorno precedente ed 
entro le 5.00 del mattino del giorno di raccolta, mentre le utenze non 
domestiche dovranno esporre i rifiuti a chiusura dell'attività e non 
prima delle 19.00 del giorno precedente la raccolta). 
 NUOVI GIORNI
Cambieranno alcuni giorni di raccolta, ma solo per alcune vie e non 
per tutte le tipologie di rifiuti.
Non verranno comunque modificate le frequenze: per secco, plastica, 
vetro-lattine e carta la frequenza di raccolta resta settimanale, per 
l'umido  bisettimanale.

www.comune.lodi.it 
www.linea-gestioni.it

Per conoscere i nuovi orari e giorni di raccolta CONSULTARE 
I CALENDARI riportati all'interno di questa informativa.

Siamo a disposizione per qualsiasi informazione.
Grazie per la collaborazione  e  BUONA RACCOLTA DIFFERENZIATA!

Gentili  Cittadine e Cittadini,
a partire dal 1° luglio 2019 introdurremo alcune importanti novità nella 
raccolta rifiuti del Centro Storico di Lodi, finalizzate a migliorare il decoro 
urbano e la pulizia della nostra città.
 Dal 1° luglio, infatti, cambieranno i giorni e gli orari della raccolta porta 
a porta e più in particolare:

Comune di Lodi
Linea Gestioni 800-193.888



CORSO ADDA 
CORSO ARCHINTI 

PIAZZALE BARZAGHI 
PIAZZALE TRE AGOSTO 

VIALE AGNELLI
VIALE TRENTO E TRIESTE 

VIALE VIGNATI
 VIA CALLISTO PIAZZA 

VIA COLLE EGHEZZONE 
VIA DEL GUASTO 
VIA DEL TEMPIO 

VIA DELLA COSTA 
VIA FANFULLA 

VIA G. BATTAGGIO 
VIA INDIPENDENZA 

VIA ISELLA 
VIA LODINO 

VIA MADDALENA 
VIA MAFFEO VEGIO 

VIA MAGENTA 
VIA OLDRADO DA PONTE 

VIA S. MARIA DEL SOLE 
VIA SOLFERINO 

VIA T.V.BENEDETTI 
VIA VISTARINI 
VIA CAGNOLA 

VIA BROCCHIERI

RACCOLTA RIFIUTI Centro Storico 
ZONA A

Utenze domestiche (famiglie)

Utenze non domestiche (commercianti)

Secco

Carta e Cartone

Umido

Vetro e Lattine

LUNEDI

MARTEDI

MARTEDI  e VENERDI

SABATO

Secco

Carta e Cartone

Umido

Vetro e Lattine

Plastica GIOVEDI

Plastica

SABATO

MARTEDI e VENERDI 

MARTEDI  e VENERDI 

MERCOLEDI e SABATO 

GIOVEDI

TUTTE LE RACCOLTE VENGONO SVOLTE ALLA MATTINA
Utenze domestiche: esporre i rifiuti non prima delle ore 20.00 
del giorno precedente ed entro le 5.00 del mattino del giorno di raccolta.
Utenze non domestiche: esporre a chiusura dell'attività 
e non prima delle 19.00 del giorno precedente la raccolta.



RACCOLTA RIFIUTI Centro Storico 
ZONA B
CORSO ROMA 
CORSO UMBERTO 
CORSO VITT. EMANUELE II 
PIAZZA CASTELLO 
PIAZZA DELLA VITTORIA 
PIAZZA MERCATO 
PIAZZA S. LORENZO 
PIAZZALE BROLETTO 
PIAZZALE  STAZIONE 
PIAZZALE FIUME 
PIAZZALE MATTEOTTI 
VIA ACQUEDOTTO 
VIA CASTELFIDARDO 
VIA CAVOUR 
VIA F. GABBA 
VIA F. GAFFURIO 
VIA F.DE LEMENE 
VIA FISSIRAGA 
VIA G. GARIBALDI 
VIA INCORONATA 
VIA L. CINGIA 
VIA MARSALA 
VIA OTTONE MORENA 
VIA ROSSETTI 
VIA S. FRANCESCO 
VIA S. MARTINO 
VIA STREPPONI 
VIA TOMMASEO 
VIA VERDI 
VIA VOLTURNO 
VIALE DANTE 
VIALE IV NOVEMBRE

Utenze domestiche (famiglie)

Secco

Carta e Cartone

Umido

Vetro e Lattine

MERCOLEDI

MERCOLEDI

LUNEDI e  GIOVEDI

LUNEDI

Secco

Carta e Cartone

Umido

Vetro e Lattine

MERCOLEDI

MERCOLEDI e VENERDI

LUNEDI e GIOVEDI

LUNEDI e GIOVEDI

Plastica VENERDI

Plastica VENERDI

Utenze non domestiche (commercianti)

TUTTE LE RACCOLTE VENGONO SVOLTE ALLA MATTINA
Utenze domestiche: esporre i rifiuti non prima delle ore 20.00 del giorno 

precedente ed entro le 5.00 del mattino del giorno di raccolta.
Utenze non domestiche: esporre a chiusura dell'attività 

e non prima delle 19.00 del giorno precedente la raccolta.



LARGO DONAT. SANGUE 
PIAZZA OSPEDALE 

P.LE MEDAGLIE D’ORO
P.LE ZANINELLI

VIA AGOSTINO BASSI 
VIA ARRIGONI 
VIA BASTIONI 

VIA BIANCARDI 
VIA BORGO ADDA 

VIA DELLE ORFANE 
VIA DIECI MAGGIO 

VIA ENRICO MATTEI  
VIA E.SILVANI

VIA G. CARDUCCI 
VIA GEN.GARIBOLDI 
VIA ISOLA CAPRERA 

VIA LEGNANO 
VIA LUNGO ADDA 

VIA MELZI D’ERIL 
VIA NINO DALL’ORO 

VIA PADRE GRANATA 
VIA PAOLO GORINI 

VIA PIETRO ZAMPRONI 
VIA SAN GIACOMO 
VIA XX SETTEMBRE 

VIALE SAVOIA 
VIA GIAMBELLI 

VIA PALLAVICINO
VIA C.FERRARI

VIA DEI CAVALORO 
VIA DEFENDENTE

VIA DEL CAPANNO
VIA DEI PESCATORI

VIA VECCHIO BERSAGLIO 
VIA TARAMELLI 

PIARDA FERRARI

Utenze domestiche (famiglie)

Secco

Carta e Cartone

Umido

Vetro e Lattine

SABATO

MARTEDI

MERCOLEDI e SABATO

VENERDI

Secco

Carta e Cartone

Umido

Vetro e Lattine

SABATO

MARTEDI e VENERDI

MERCOLEDI e SABATO

MARTEDI e VENERDI

Plastica GIOVEDI

Plastica GIOVEDI

RACCOLTA RIFIUTI Centro Storico 
ZONA C

Utenze non domestiche (commercianti)

TUTTE LE RACCOLTE VENGONO SVOLTE ALLA MATTINA 
Utenze domestiche: esporre i rifiuti non prima delle ore 20.00 
del giorno precedente ed entro le 5.00 del mattino del giorno 
di raccolta.
Utenze non domestiche: esporre a chiusura dell'attività e non 
prima delle 19.00 del giorno precedente la raccolta.



PLASTICA

Svuotare e sciacquare i rifiuti, inserirli in 
sacchi di plastica semi-trasparenti ed 
esporli il giorno della raccolta. 
cosa si
Piatti e bicchieri di plastica, tutti gli 
imballaggi in plastica come bottiglie di 
acqua e bibite, vaschette in polistirolo 
pulite, vaschette per alimenti, flaconi per 
detergenti e prodotti cosmetici liquidi, 
grucce, vasi per vivaisti e in generale gli 
imballaggi  che riportano con i simboli 
PE, PET, PVC.
cosa no
Posate di plastica (che vanno nel secco!) 
e in generale gli oggetti in plastica che 
non sono imballaggi (come giocattoli, 
cassette di  frutta - verdura,   pneumatici, 
spugne). 
Non usare sacchi neri.
Non mischiare con vetro, lattine, carta e 
cartone, ecc.
ATTENZIONE: le bottiglie e i flaconi 
vanno schiacciati per ridurne il 
volume.

Sciacquare i rifiuti  eliminando i residui di 
cibo e raccoglierli nell’apposito bidone 
verde da esporre il giorno della raccolta.
cosa si
Tutti gli imballaggi in vetro come 
bottiglie, vasi e vasetti per alimenti. 
Tutti gli imballaggi in alluminio come 
latte, lattine o barattoli in banda 
stagnata. In generale gli imballaggi che 
riportano i simboli ACC e AL.
cosa no
Il cristallo, la ceramica, il pirex, i tubi al 
neon, tutte le lampadine (a 
incandescenza, alogene, led, a risparmio 
energetico): questi rifiuti non vanno con 
vetro-lattine ma devono essere portati in 
piattaforma.

VETRO LATTINE

Prima ti uso... 
poi ti riciclo!

GUIDA A UNA CORRETTA 
RACCOLTA 

DIFFERENZIATA

UMIDO

Raccogliere l’umido all’interno di sacchetti 
in Mater-Bi® o in sacchetti di carta. Il giorno 
fissato per la raccolta,  inserire il sacchetto 
nel bidone da esterno per l’esposizione in 
strada.
cosa si
Scarti alimentari freddi di cucina, carni cotte 
e crude, lische di pesce, scarti e filtri di 
caffè, the e camomilla (freddi), scarti di 
frutta e verdura crudi e cotti, bucce, noccioli, 
pane. 
cosa no
Non mischiare l’umido con rifiuti non 
organici come pannolini, medicinali, pile, 
lettiere per animali domestici. 
Non mettere l’umido in sacchetti di plastica. 
Non esporre l’umido utilizzando il bidoncino 
da casa: usare quello per l’esposizione in 
strada.
ATTENZIONE: Non mettere nell'umido 
gusci di animali (come cozze e vongole).

SCARTI VEGETALI

Portare gli scarti vegetali in piattaforma 
oppure conferirli con il servizio di raccolta 
porta a porta, attivo da marzo a novembre, 
utilizzando gli appositi bidoni carrellati 
oppure rilegando i rifiuti in fascine.
cosa si
Sfalci d’erba, piccole potature di alberi e 
siepi. 
cosa no
Nylon, cellophane, vasi e sassi. 
ATTENZIONE: Non esporre gli scarti 
vegetali in sacchetti di plastica.



Prima ti uso... 
poi ti riciclo!

GUIDA A UNA CORRETTA 
RACCOLTA 

DIFFERENZIATA

Inserire i rifiuti in sacchi di plastica 
semi -trasparenti da esporre il giorno 
della raccolta.
cosa si
In generale tutto ciò che non può essere 
conferito nelle altre raccolte differenziate, 
ad esempio: oggetti in gomma e ceramica 
in quantità minima, per esempio un 
piatto), musicassette e cd, rasoi da barba, 
posate monouso, assorbenti e pannolini, 
cerotti, stracci, zerbini, calze in nylon. Filtri 
e polveri di aspirapolvere, mozziconi di 
sigaretta, lettiere sintetiche di piccoli 
animali.
cosa no
Non mettere il secco dentro a sacchi 
opachi non trasparenti. Non mischiare con 
altri materiali come plastica, vetro, 
alluminio, carta e cartone, avanzi di cibo, 
medicinali, pile, potature, erba, rifiuti 
ingombranti e in generale tutto ciò che 
può essere riciclato ed è oggetto di 
raccolta differenziata.
ATTENZIONE: Non usare sacchi neri. 

CARTA

Il giorno della raccolta, mettere davanti a casa 
i rifiuti ben impilati. È possibile metterli in 
sacchi e borse di carta o in scatole di cartone.
cosa si
Giornali, contenitori in tetrapak (come quelli 
del latte, dei succhi di frutta, della passata di 
pomodoro) ben risciacquati e schiacciati, 
riviste, stampati, libri, fogli, quaderni, 
sacchetti di carta, cartoni piegati, cartone da 
imballaggio (schiacciato e pulito, cioè privo di 
cellophan, polistirolo o altro materiale), 
scatole per alimenti (pasta, riso ecc.).
cosa no
Carta sporca con residui di cibo, scontrini, 
carta coperta da strati e pellicole (plastificata, 
bitumata, vetrata, oleata, da forno). 
ATTENZIONE: Non esporre la carta in 
sacchetti di plastica.

SECCO

Tutti i rifiuti di origine domestica che non 
vengono raccolti con il servizio porta a porta 
devono essere portati alla piattaforma di 
Strada Vecchia Cremonese. 
cosa si
Mobili, materassi, ferro, legno, olio, pile, 
elettrodomestici, stampanti, batterie, 
farmaci, lampadine, vernici.
cosa no
In piattaforma si possono portare solo i rifiuti 
di provenienza domestica, non quelli da 
attività produttive, industriali ed agricole.

INGOMBRANTI

ALTRI RIFUTI

PILE E FARMACI: Pile e farmaci scaduti 
(privi dell'imballagio)  devono essere 
conferiti negli appositi contenitori in 
prossimità di farmacie, rivendite di 
materiale elettronico, edifici pubblici.
ABITI USATI: conferire gli abiti usati 
presso i contenitori HUMANA dislocati 
sul territorio comunale.

RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO  
E' possibile prenotare il ritiro gratuito a 
domicilio dei rifiuti ingombranti per un 
massimo di tre pezzi. 
Per prenotare il servizio chiamare il 
numero verde gratuito 800.193888.
ATTENZIONE: non esporre ingombranti 
senza aver prenotato il ritiro.



www.linea-gestioni.it 
www.comune.zelo.lo.it

riduciamo rispettiamo ricicliamo

Linea Gestioni 
Servizio Igiene Ambientale

Strada Vecchia Cremonese - Lodi 
Numero Verde 800.193888 

www.linea-gestioni.it    info@linea-gestioni.it

Comune di Lodi 
Ufficio Relazioni con il Pubblico

Piazza Broletto - Lodi - Telefono 0371.409401 
Ufficio Ambiente Ecologia

Piazza Mercato 5 - Lodi  - Telefono  0371.409724 
www.comune.lodi.it    ecologia@comune.lodi.it

PIATTAFORMA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Strada Vecchia Cremonese

Lunedì, Venerdì, Sabato: 
8.30-12.00 e 14.00-16.00 

Martedì, Giovedì, Domenica: 
8.30-12.00 

Mercoledì: chiuso

SCARICA L'APP 'rifiutiAMO'
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